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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N. 20 DEL 23 GENNAIO 2019 
 
OGGETTO: riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 
=========================================================== 
L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di Gennaio alle ore 18:00 nella sede 
dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 
l'intervento dei  Sig.ri:                                                                                
                                                                                
 Presente      Assente 
 
1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) � � 
 
2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) � � 
 
3.  TRINCERI GIUSEPPINA � � 
 
4. CAUSI GRAZIA MARIA � � 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 
Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto:
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il D.A. n. 2561 Serv. 7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito il Consiglio di Am-
ministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, ratificato con Deliberazione n. 
22 del 06/10/2017; 

Visti: 

- gli articoli 189, 190 e 228, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 ex 77/95, che rispettiva-
mente, recitano: 
a) Art. 189 - Residui attivi. 

1.  Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'eser-
cizio. 

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le 
quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'Ente Locale creditore della correlativa en-
trata. 

3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i 
quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o 
degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da al-
tri Istituti di credito. 

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'e-
sercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concor-
rono a determinare i risultati finali della gestione. 

a) Art. 190 - Residui passivi. 
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'e-

sercizio. 
2. (Comma così modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 11 Giugno 1996, n. 336) è 

vietata la conservazione del conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'art. 
27. 

3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa 
e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 

b) Art. 228 - Conto del Bilancio. 

.......omissis....... 

3. Prima dell'inserimento nel conto del Bilancio dei residui attivi e passivi dell'Ente Locale 
provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle 
regioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui. 

Visti, inoltre, gli artt. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 con cui vengono definite 
esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; 

Vista la relazione predisposta dall’Ufficio di Segreteria di questo Ente, Allegato “C” al presente 
provvedimento, che giustifica i motivi dell’eliminazione di alcuni residui attivi e passivi; 

Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e 
passivi, proveniente sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, 
al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impe-
gno; 

Visti: 

- la legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- lo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n. 492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed il vigente regola-

mento amministrativo e contabile R.D. n. 99 del 05/02/1891 e s.m.i.; 
- il vigente O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;  



Tutto ciò premesso, visto e ritenuto; Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di: 

1. Individuare i residui attivi e passivi da inserire nel conto del Bilancio dell'esercizio 2019 come da-
gli elenchi allegati alla presente delibera: 
a.  Allegato "A" con evidenziati l’elenco dei residui attivi di € 469.868,38, dando atto che tutti i 

Residui riportati, hanno singolarmente le caratteristiche prescritte dall'art. 189 del Decreto 
Legislativo 267/2000; 

b. Allegato "B" con evidenziati l’elenco dei residui passivi di € 82.264,85 dando atto che tutti i 
Residui riportati concernano obbligazioni giuridicamente perfezionate ai sensi dell'art. 183, 
comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, ovvero costituiscono impegni di spesa ai sensi dei 
commi 2 e 5 del medesimo art. 183 così come dispone l'art. 190 dello stesso Decreto Legisla-
tivo n. 267/2000; 

2. Prendere atto della relazione dall’Ufficio di Segreteria di questo Ente, Allegato “C” al presente 
provvedimento, che giustifica i motivi dell’eliminazione di alcuni residui, così distinti: 
a. attivi per un importo di € 13.609,26; 
b. passivi per un importo di € 215,08. 

 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA Assente 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI MARIA GRAZIA 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 
Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 
stata prodotta alcuna opposizione. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        ________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Partanna, lì __________________ 
 
Visto:           IL SEGRETARIO 
    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 


